MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

CONSERVATORIO DI MUSICA “LUCIO CAMPIANI”
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
Via della Conciliazione 33 – 46100 – Mantova – Italia – tel. +39 0376 324636 fax +39 0376 223202
http://www.conservatoriomantova.com

Prot. n. 2614/II/01
Alla prof.ssa Carla Schiavina
carlaschiavina@icmanzi-fe.it
All’ Istituto Comprensivo Alberto Manzi Bartolomeo in Bosco
feic808004@istruzione.it
Agli Atti
Al Sito

IL PRESIDENTE
VISTA

la Legge 21 dicembre n. 508 del 1999 recante norme di riforme delle Accademie di
belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte
drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di
musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO

il D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO

il D.P.R. 132 del 28 febbraio 2003 – Regolamento recante criteri per l'autonomia
statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma
della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTO

lo Statuto del Conservatorio di Mantova “L. Campiani”;

VISTO

il C.C.N.L. relativo al personale del comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e
Specializzazione Artistica e Musicale per il quadriennio normativo 2006/2009 e il
biennio economico 2006/2007, sottoscritto in data 04 agosto 2010;

VISTO

il C.C.N.L. comparto “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 firmato il 19 aprile 2018;

VISTA

la selezione pubblica per titoli ed esami prot. n. 1913-II-01 del 14.07.2021 “Concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato di un posto di
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categoria EP2 - Direttore Amministrativo, CCNL Istruzione e Ricerca, settore AFAM,
per le esigenze del Conservatorio statale di Musica “Lucio Campiani” di Mantova”;
VISTO

in particolare l’art. 2 del bando suddetto;

VISTO

il termine di scadenza previsto dall’art. 4 del suddetto bando di selezione;

VISTA

la delibera n. 2 del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 31/01/2022;

VISTA

la nota prot. n. 480-II-01 del 14/02/2022 “Rettifica all’art 4 e riapertura dei termini di
presentazione delle domande alla selezione pubblica per titoli ed esami prot. n. 1913II-01 del 14/07/2021 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
determinato di un posto di categoria EP2 - Direttore Amministrativo, CCNL
Istruzione e Ricerca, settore AFAM, per le esigenze del Conservatorio statale di
Musica “Lucio Campiani” di Mantova”
DECRETA

la nomina come membro aggregato della Commissione incaricata con nota prot. 990 del 17/03/2022,
per la prova orale – prova di conoscenza della lingua inglese, che si terrà a partire dalle ore 10.00 del
giorno 28/06/2022, la Prof.ssa Carla Schiavina.
Ai membri della Commissione sarà riconosciuto il compenso previsto dalla normativa vigente in
materia, nonché il rimborso delle eventuali spese di missione.
I Commissari dovranno produrre se dovuta, autorizzazione allo svolgimento dell’incarico.
Si dispone la notifica del presente provvedimento agli interessati e la pubblicazione sul sito
istituzionale www.conservatoriomantova.com nella sezione bandi.

Mantova, 22/06/2021
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